
 

  

 

 

 

LOGISTICA PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

PERCHE’ ENDOVIS LOGISTICS 
 

Nata nel 2002 dall’unione di giovani imprenditori, nella realtà rappresenta il punto di 

sintesi   di   precedenti   attività   imprenditoriali   di  famiglia,   attive  da  decenni  sul 

territorio laziale, e già’ tutte individualmente  operanti  nei  settori della logistica per 

la distribuzione alimentare e della costruzione di immobili industriali. 

L’unione di queste due diverse professionalità  ha prodotto un’unica realtà aziendale, 

interamente  rivolta  ad  una  offerta  di servizi che coprono l’intera filiera logistica, in 

collaborazione e continuo sviluppo con i nostri clienti: 

- Progettazione e costruzione di piattaforme  

- Logistica interna  ( stoccaggio e movimentazione ) 

- Transit Point ( per la redistribuzione territoriale della merce ) 

- Trasporti 

 E’ stato in questo modo possibile il raggiungimento della collaborazione alle attività 

di   importanti  gruppi di distribuzione alimentare nazionali ed esteri (GDO) ;   tutto 

ciò’ svolto  attraverso  servizi qualitativamente certificati, corretti e trasparenti per i 

nostri referenti. Fondamentale  attenzione  viene  assicurata circa la riservatezza ed 

affidabilità dei dati trattati, propri dei nostri clienti. 

 

 



 

  

 

PERCHE’ PROGETTIAMO E COSTRUIAMO IL 

NOSTRO LAVORO 
 

 

Santa Palomba 1 – Piattaforma deperibili  

Realizzata nel 1994, supporta la gestione di merceologie a temperatura controllata.            

 

Santa Palomba 2 – Piattaforma deperibili  

Realizzata nel 1996, supporta la gestione di merceologie a temperatura controllata.   

 

Santa Palomba 3 – Piattaforma deperibili  

Realizzata nel 2005, supporta la gestione di merceologie a temperatura controllata.   



 

  

 

Parco Logistico Ardeatina – Piattaforma integrata  

Progetto del 2010, supporta la gestione di merceologie a temperatura controllata ed 

ambiente.  Questo  progetto  prevede  una superficie utile di piattaforma fino a  circa 

40.000  metri quadrati . 

 

 

 

Tutte le  piattaforme  sono  state progettate e realizzate dai  nostri soci  aziendali su 

porzioni di terreni di nostra proprietà. 

Tutte le progettazioni sono  concordi alle  esigenze dei nostri clienti, ed  è  per questo 

che le nostre attenzioni sono rivolte solamente alle grandi aziende. 

 



 

  

 

PERCHE’ SIAMO SPECIALISTI DEL FREDDO  

 

Ortofrutta  

 

Salumi e formaggi  

 



 

  

 

Carne  

 

Pesce  



 

  

 

E DEL SUPERFREDDO ( SURGELATI ) 

 

Surgelati  

 

Siamo  dedicati  al  settore  della  logistica  alimentare  di  prodotti  deperibili,  per  la 

grande distribuzione organizzata, con riferimento ai settori merceologici : 

• Ortofrutta 

• Salumi e formaggi 

• Carne  

• Pesce ( le piattaforme sono provviste di bollo CEE ) 

• Surgelati 

 

 

 



 

  

 

PERCHE’ CON I GRANDI NUMERI … 

 

Ortofrutta  –  19 milioni colli annui movimentati 

Salumi e Formaggi  – 18 milioni colli annui movimentati 

Carne  – 2 milioni colli annui movimentati  

Surgelati – 5 milioni colli annui movimentati   

Pesce – 1 milione colli annui movimentati   

 

… OCCORRONO GRANDI SPAZI 

 

Santa Palomba 1 – Piattaforma deperibili 

 cella Ortofrutta : 3000 metri quadrati  

cella Salumi e Formaggi : 3600 metri quadrati 

cella pesce : 700 metri quadrati 

Santa Palomba 2 – Piattaforma deperibili 

 cella Ortofrutta : 5100 metri quadrati  

cella Salumi e Formaggi : 5000 metri quadrati 

cella carne : 1000 metri quadrati 

cella pesce : 2500 metri quadrati 

cella surgelati : 3000 metri quadrati 

Santa Palomba 3 – Piattaforma deperibili 

 cella Ortofrutta : 8000 metri quadrati  

cella Salumi e Formaggi : 2500 metri quadrati 

cella carne : 500 metri quadrati 

cella surgelati : 6000 metri quadrati 

 



 

  

 

PERCHE’ “STUDIAMO” I TRASPORTI 

Per  completare  l’intera  filiera  logistica,  e  nell’ottica  di  offrire  ai  propri clienti un 

servizio    completo,  ENDOVIS  LOGISTICS  da   due  anni  ha iniziato  ad  investire  nel 

settore dei trasporti.  

Grazie alla collaborazione con il  Centro di ricerca per il trasporto e  la logistica dell’ 

Università La Sapienza di Roma, e’ partito un progetto che  prevede  la presenza, sui 

propri    automezzi   di   un   computer   di   bordo. Il  software gestionale  consente  il 

monitoraggio,  in  tempo   reale,   sia  dei  comuni  parametri  di  posizionamento del 

mezzo, sia di dati aggiuntivi riguardanti emissioni, temperature  interne  ed aperture 

non preventivate dei vani carico.  

 

 

 

 

 

 



  

LA NOSTRA POSIZIONE

 
Le   nostre   piattaforme  sono

Palomba,   immediatamente 

chilometri  dal Grande Raccordo Anulare (A90). 

Da questa posizione dipartono le  direttrici dei trasporti, che, 

e regionale, interessano il centro e sud Italia ( isole incluse ).

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOSTRA POSIZIONE 

piattaforme  sono  ubicate  nell’ importante  Zona   Industriale 

immediatamente   a   sud   di  ROMA,   lungo   la   Via Ardeatina

dal Grande Raccordo Anulare (A90).  

Da questa posizione dipartono le  direttrici dei trasporti, che, oltre all’area comunale 

il centro e sud Italia ( isole incluse ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industriale   di   Santa 

Via Ardeatina  a  soli  12 

oltre all’area comunale 



  

  I NOSTRI 

Sede legale:                                 

Via dei Ranuncoli, 9                                                       

00134 Santa Palomba - ROMA

 

                                                    

                                                    

                      

  I NOSTRI CLIENTI

               

 

                 

 

              

  

I NOSTRI PARTERNS

 

sistemi ITS. La ricerca ha un approccio m

trasporti, meccanica ed energetica, informatica e sistemistica, telecomunicazioni. Il 

una piattaforma web per servizi a valore aggiunto nell’ambito del

uno specifico terminale veicolare per il monitoraggio energetico

 

 

I NOSTRI CONTATTI 

                                                                     Sede operativa ed amministrativa:

                                                       Via dei Ranuncoli, 9

ROMA                                    00134 Santa Palomba 

  Sito Web: www.endovis.it 

    Email: info@endovis.it 

                       

I NOSTRI CLIENTI 

                                  

                                             

  

I NOSTRI PARTERNS   

                                                                  
 CTL dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienz a”
www.ctl.uniroma1.it - info@ctl.uniroma1.it  
 

Il Centro di ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL) dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” conduce attività di ricerca e sviluppo, formazione 

e informazione sui trasporti e la logistica, in particolare sulla sostenibilità e le 

applicazioni delle tecnologie della informazione e della comunicazione, e dei 

sistemi ITS. La ricerca ha un approccio multidisciplinare e coinvolge diverse competenze ingegneristiche: civile

trasporti, meccanica ed energetica, informatica e sistemistica, telecomunicazioni. Il CTL ha in particolare sviluppato 

una piattaforma web per servizi a valore aggiunto nell’ambito del trasporto e della logistica (es. Fleet Management) e 

uno specifico terminale veicolare per il monitoraggio energetico-ambientale dei veicoli merci.

 

Sede operativa ed amministrativa: 

Via dei Ranuncoli, 9 

Palomba - ROMA 

           

 

                                                                  
CTL dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienz a”  

) dell’Università degli 

conduce attività di ricerca e sviluppo, formazione 

e informazione sui trasporti e la logistica, in particolare sulla sostenibilità e le 

applicazioni delle tecnologie della informazione e della comunicazione, e dei 

ultidisciplinare e coinvolge diverse competenze ingegneristiche: civile-

ha in particolare sviluppato 

trasporto e della logistica (es. Fleet Management) e 

ambientale dei veicoli merci. 


